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Ho commesso un errore quand’ero molto piccolo e ne pago 

ancora le conseguenze. L’errore è stato scrivere una storia del 

rock quando il rock era giovane, vitale, e la sua scena piccola 

e compatta; e di scriverla in un buffo modo che oggi ancora 

non so come definire, comunque non da storico né da narra-

tore, diciamo da invasato teenager in XTC. Così mi è sempre 

rimasto quell’ossicino in gola, nel senso di una storia del rock 

fatta per bene, seria e documentata, facendo finta di non vedere 

che nel frattempo la scena si complicava, si sfrangiava, e che 

la rete dei fatti dei dischi delle informazioni si estendeva fino a 

coprire la distanza non più tra Memphis e il mio paesello ma tra 

Graceland e Proxima Centauri – e ogni giorno sempre più in là. 

Ho fatto e rifatto i conti molte volte, ho chiesto a Eric Clapton 

se mi prestava la sua villa di Montserrat i sei anni necessari per 

stendere con calma i materiali; ho anche immaginato di pren-

dere una scorciatoia e di limitare la storia agli “anni d’oro”, che 

per me finiscono con i primi ’70. Una Pop Story riscritta da 

grande, ecco quanto; con il limite del 1973, arbitrario non più di 

tanti altri, solo perché il destino mi aveva portato a chiudere il 

racconto proprio quell’anno.

Alla fine, niente. Sono giunto alla conclusione (facile ma, scu-

sate, sono zuccone e ho bisogno di tempo) che “una” storia del 

rock dalle origini al 2000 sia oggi praticamente impossibile e che 

comunque sfugga alle forze di un solo individuo, anche se onni-

voro, stakanovista e versato nelle lingue. Al massimo un lavoro 

d’équipe, come è stato anni fa per la Rock & Roll History della rivi-

sta Rolling Stone; ammesso che una scena così complicata, policen-
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trica, multitribale come quella della musica millennial possa anco-

ra essere mappata in forme e modi tradizionali come appunto 

quella della “storia”. Come si può notare, dubbi e ancora dubbi.

Sono dunque lieto di annunciare, a me stesso innanzitutto, 

che non scriverò mai “quella” famosa storia del rock, dettagliata 

e monumentale, che per anni ho immaginato: the end, game over, 

avanti un altro. Tutto quello che posso fare, anzi che ho fatto, è 

il libello che avete tra le mani, che nella prima edizione di questa 

saga chiamavo “bigino” per via della smilza mole e invece adesso 

è cresciuto e ha diritto a un nome più corpulento; nelle pagine del 

quale ho cercato di comprimere tutto il mio sapere, il mio amore 

e anche la frustrazione per una materia che ormai mi è sfuggita 

di mano. Non “una storia” ma un reticolo di storie, con l’accento 

sulla piccola contabilità del quotidiano per arrivare in qualche 

modo ai Grandi Numeri: cercando di raccontare molto piuttosto 

che sezionare con il laser della sociologia e della musicologia, 

perché credo di più nella scrittura e comunque mi diverto così. 

Un lavoro folk, se vogliamo, divulgativo e popolare: con qualche 

esagerazione e minime infedeltà per tenere insieme le storie, giu-

stificate dal fatto che di “leggende” in fondo si tratta.

Il titolo che avevo scelto in origine era Scarafaggi rotolanti (ad 

Asbury Park) (Revisited). Mi piaceva perché rendeva immediata-

mente l’idea del mosaico di storie, dei pezzi di mito incollati in un 

corpo solo da qua e da là. Mi hanno però avvisato dalla regia che 

un titolo del genere non aveva alcun commercial potential e dun-

que ho finito per preferire qualcosa di più generico ma esplicito. 

Siccome l’idea del cut ’n’ paste mi attirava comunque, l’ho riciclata 
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per molti titoli di capitolo: un mio personale omaggio a John 

Oswald e ai suoi procedimenti “plunderphonici”.

Alla base di questa Storia, una serie di articoli usciti come 

supplemento alla rivista Tutto nel 1994. Di quella prima stesura 

è rimasto pochissimo, forse nemmeno il dieci per cento, risiste-

mato una prima volta nel 1999, arricchito nel 2010 quando sulla 

nave è stato imbarcato Gianni Sibilla e molto espanso dopo, fino 

a oggi, con un trenta quaranta per cento di storie aggiunte, sia 

da me sia da lui. Gianni ha qualche anno di meno e molta voglia 

di rimanere in sintonia con le trasmissioni dei tempi, di decifrar-

ne i segni, di comporli in un disegno. Io non aspiro a pensionar-

mi e ausculto ancora il polso della scena ma, potessi, passerei 

tutto il tempo a ritornare su certe piste della giovinezza cercando 

altre strade blu, ai margini delle grandi highways e freeways. Così, 

assecondando gusti e inclinazioni, ci siamo divisi il campo: a me 

il “rock classico”, a lui il resto. Fino al punk la voce narrante è 

la mia; negli ’80 e primi ’90 ci alterniamo; poi è lui a condurre il 

racconto, fino ai tanti giri intorno al Web e alle novità retroma-

niache dei giorni nostri.

Fra le cose aggiunte rispetto alla primissima stesura, una pista 

laterale di dischi, libri e film consigliati, per un riscontro “sul 

campo” delle cose scritte. Insieme fanno una piccola, attendibile 

disco-video-biblioteca del rock, una specie di percorso preferen-

ziale per capire lo sviluppo di questi ultimi cinquant’anni in musi-

ca: un archivio “di base” e anche di più, perché accanto ai dischi 

spiccioli mi è piaciuto indicare anche i box, per l’approfondimen-

to degli argomenti chiave. In linea di massima sono indicate le 
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opere originali ma in diversi casi ho ritenuto più utili le antologie, 

per un criterio di reperibilità che trovo giusto prevalga sulla pura 

filologia. Le etichette sono quelle delle edizioni oggi in commer-

cio ed è chiaro che in più di un caso ci sono differenze tra questa 

nuova versione del libro e le precedenti. Nel caso dei film, dopo 

molti tentennamenti, si è scelto di uscire dallo stretto ambito dei 

“film a luce rock” per dare spazio anche a documentari o a pelli-

cole legate in qualche modo al fenomeno, che comunque spiegano 

qualcosa di un genere o di un’epoca. Una selezione per forza di 

cose limitata; molto è rimasto fuori. 

La storia rock è in un periodo di splendida fioritura e mi 

piace segnalarlo perché mancano le guide per consigliare i libri 

davvero importanti e anche per un motivo di orgoglio personale. 

Bazzico questo mondo dal 1972, da un fascinoso volume rosso 

Arcana intorno a Bob Dylan, La biografia di Anthony Scaduto. 

Allora libri del genere erano rari e guardati con sospetto, oggi 

sono una miriade e appartengono di diritto alla piccola lettera-

tura contemporanea. Lasciatemi credere di avere contribuito 

un po’ a tutto questo, nell’arco di quasi mezzo secolo. Accidenti 

se ne è passato di tempo; e “what a long strange trip it’s been”, 

come cantavano i Dead.

La scelta di tutto naturalmente è stata personale, episodi e 

materiali, avendo come riferimento la struttura del libro e le sto-

rie via via raccontate. In un altro contesto avrei forse dato più 

spazio a certe opere e meno ad altre. Quindi questo non è il mio 

Archivio Perfetto, se la cosa può importare; e dico ciò pensan-
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do soprattutto a quei simpatici lettori, di solito recensori, che si 

divertono a rimarcare “quello che non c’è” piuttosto che a valuta-

re quello che c’è. Altri simpatici lettori mi hanno invece segnalato 

che molte delle storie raccontate “ci sono già su Internet” (espres-

sione un po’ generica, lo ammetterete). Be’, la gran parte degli 

argomenti che qualunque libro tratta “c’è già su Internet” (ma 

anche alla Biblioteca Nazionale, volendo) e comunque questo 

libro, per inciso, è nato quando Internet era nano, e non attecchi-

va ancora in Italia. Ma cos’è questa mania di ridurre sempre tutto 

al Web? Questo volume è libero e ha tanti altri padri, letture 

ascolti anche storie vissute di persona. È un pezzo della mia vita, 

fra l’altro, ed è soprattutto per questo, per scrivere forte che sono 

vivo e amo sempre il rock, che ogni tanto lo riprendo in mano e lo 

rimodello. Non escludo che possa succedere ancora.
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“You know her life was saved by rock ’n’ roll”, cantavano i 

Velvet Underground. Il rock salva la vita.

Non sono sicuro di essere d’accordo. Il rock può anche rovi-

nartela, la vita. Provate a chiedere a chi vive accanto a un appas-

sionato come me – e siamo tanti, giusto? Allora fatevi raccontare 

la pazienza che serve a starci vicino quando siamo in trance per-

ché stiamo ascoltando una canzone in cuffia; quando sorridiamo 

come ebeti per un nuovo brano o una versione inedita del nostro 

artista preferito; quando ci sale l’ansia perché si avvicina quel 

concerto che aspettiamo da mesi e per cui quasi sicuramente per-

correremo centinaia di chilometri come niente fosse.

I social media hanno peggiorato la situazione, se possibile. 

Postiamo musica in continuazione. Ai concerti scattiamo decine 

di foto e video e, dopo averli condivisi, gongoliamo, leggendo 

i commenti invidiosi degli amici che non sono lì – o viceversa 

siamo rosi dall’invidia quando siamo noi a leggere i post altrui, 

da casa. Ammorbiamo gli altri amici che non amano quell’artista 

o quella musica (sì, può anche capitare che l’appassionato abbia 

amici non amanti del rock). Oppure ci scaldiamo in discussioni 

interminabili su quanto sia bravo quel cantante o su quanto fac-

cia schifo quell’altro. E i nostri contatti che non condividono la 

nostra passione ci guardano (e ci leggono) con legittimo sospetto. 

Sicuramente ci compatiscono. Be’, peggio per loro.

Il rock ci ha mostrato un mondo che non pensavamo possibile. 

Soprattutto a chi – come me e moltissimi altri – arrivava da una 

provincia non solo geografica, ma soprattutto culturale. Il rock ci 

ha attirato in una realtà allo stesso tempo vicina e distante, e una 

Storie di vite salvate e rovinate dal rock
di Gianni Sibilla
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volta entrati non abbiamo più potuto – né voluto – uscirne. Il fatto 

è che del rock non appassionano solo le canzoni, gli album e gli 

artisti: del rock sono formidabili le storie, quell’enorme serbatoio 

di racconti che hanno costruito la cultura popolare degli ultimi 

sessant’anni. Storie tanto vere da non sembrare neppure possibili, 

storie tanto reali da non risultare verosimili, storie capaci di sfida-

re la logica del tempo: sono appena accadute e già si trasformano 

in leggende. 

La passione per il rock mi ha fatto divorare la prima versione 

di questo libro. Poi l’ho consigliata e regalata. In quel periodo ini-

ziavo a “insegnare” il rock e il pop nelle aule dell’università. Oggi 

il clima culturale è molto cambiato, per fortuna, ma resistono 

alcune sacche di diffidenza nei confronti di questo tema, che viene 

ancora giudicato “basso”, frivolo, inopportuno, non accademico. 

Invece, proprio grazie all’università, ho avuto la fortuna di 

conoscere più da vicino Riccardo Bertoncelli, un mito per chi 

scrive di musica, praticamente una rockstar. Gli ho proposto di 

tenere un corso al Master in Comunicazione Musicale dell’Uni-

versità Cattolica di Milano, un progetto che avevo ideato e che 

dirigevo da qualche anno a quella parte. Dopo qualche iniziale e 

comprensibile resistenza, Riccardo ha accettato. Qualche tempo 

più tardi, al termine di una sua lezione, gli ho suggerito che 

sarebbe stato bello aggiornare quel libro. Riccardo non solo ha 

accolto il mio suggerimento ma ha avuto anche la gentilezza di 

coinvolgermi nella seconda edizione. Quella che avete tra le mani 

è la quarta edizione, e addirittura oggi il mio nome è in copertina 

insieme al suo. Ancora non me ne capacito, e ne sono onorato. 
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Come vi ha già detto lui, io ho messo mano alla parte che 

comincia con il punk, aggiungendo, spostando, scrivendo storie 

nuove, spesso provando a mettere a fuoco gli effetti che un epi-

sodio passato ha avuto sul presente. La parte del rock che ho 

vissuto “in diretta” inizia negli anni ’70, quando ero un bambi-

no. Lavorare a questo libro mi ha fatto capire che, come diceva 

Dylan, “I was so much older then, I’m younger than that now”: 

come tutti gli adolescenti, ero molto intransigente. Un adole-

scente appassionato di rock, poi, non ne parliamo: alcuni degli 

artisti di cui ho scritto in queste pagine a quei tempi non li volevo 

neppure sentir nominare. Oggi invece ne ho riscoperti molti, li 

ho sicuramente capiti meglio e li metto volentieri accanto alle mie 

passioni storiche – che non nomino neppure, tanto chi mi cono-

sce sa bene quali sono.

Non è vero che il rock è morto. I de profundis sulla musica 

uccisa da Internet sono ormai un genere letterario consolidato, 

basato sulla logica del “si stava meglio quando si stava peggio”. 

Qualche tempo fa ho letto un articolo di un giovane e osannato 

scrittore: a poco più di trent’anni, rimpiangeva già i CD e i tempi 

in cui la musica era poca e, se la volevi agguantare, la dovevi 

inseguire. Eppure, alla sua età, quei “bei tempi” li ha visti passare 

solo di sfuggita. È quella che Simon Reynolds, in uno dei libri più 

interessanti usciti sulla musica negli ultimi anni, chiama “retro-

mania”. Non sono d’accordo sugli esiti catastrofici a cui la porta 

il critico inglese, però ho utilizzato abbondantemente questa sua 

idea nell’ultimo capitolo. 
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Il paradosso è che oggi abbiamo a disposizione più musica che 

mai, “nuova” e “vecchia”, rock e pop, qualsiasi cosa ci frulli per 

la testa di ascoltare: abbiamo una libertà di scelta enorme. E pro-

prio grazie a questa disponibilità non ha senso affermare che la 

musica passata ha ucciso quella presente e futura, né tantomeno 

è negativo il fatto che al rock si intitolino musei, mostre, celebra-

zioni, raccolte o libri come questo. Il rock è cultura: è giusto che 

gli venga riconosciuto, con la Storia e con le storie. Il rock è vivo 

e ha la forza di parlare ancora e sempre, con ogni mezzo dispo-

nibile, anche attraverso gli sconfinati archivi sonori che Internet 

ci mette a disposizione. Proprio per questo, per accompagnare la 

lettura, ho creato alcune playlist legate alle storie del libro, con 

(quasi) tutta la musica raccontata in queste pagine. Le trovate a 

questo indirizzo: https://bit.ly./StoriaRockPlaylist. Buona lettura, 

e buon ascolto. 

Un ultimo, piccolo consiglio non richiesto: magari ogni tanto, 

mentre leggete, togliete le cuffie e sorridete a chi si starà pazien-

temente sorbendo anche questa ennesima dimostrazione della 

vostra insopprimibile passione.

Grazie a Eddy Cilìa, Marco Longhi, Augusto Morini, Alessandro Pizzin 
per i preziosi consigli.
Grazie a Michele Lauro, ad Angelo e Valeria per il paziente aiuto 
nell’ammaestrare gli scarafaggi.
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Rock intorno  
al pube  
di Johnny B. Goode

A Memphis, una sera dÕestate

é 
la sera di mercoledì 6 luglio 1954 a Memphis, Tennessee. 

Elvis Aaron Presley, un giovane autista della ditta Crown 

Electric con la passione del canto, è reduce da una dura 

giornata di lavoro e non si è ancora ripreso dalle emozioni di 

quella settimana. I due giorni prima, in uno dei più noti studi 

della sua città, ha coronato un sogno registrando una serie di can

zoni con il produttore Sam Phillips, che è stato così contento 

delle incisioni da promettere un disco per la sua etichetta Sun. 

Che buffa la vita. In quello stesso studio, il Memphis Recording 

Service, Elvis c’era già stato un paio di volte, per incidere a sue 

spese degli acetati; il primo lo aveva regalato all’adorata mamma 

Gladys, come dono per il suo compleanno. Quella volta invece, 

quelle due volte, lunedì e martedì, lo studio era messo a disposi

zione dalla Sun. Una cosa seria, come per i dischi veri. Un giova

ne chitarrista, Scotty Moore, un bassista anche lui di primo pelo, 

Bill Black: e poi Elvis, con la forza dei suoi diciannove anni, la 

sua voce da Roy Brown e quei modi country hillbilly però un po’ 

diversi, così speciali. Sam Phillips era in cabina di regia, ascolta

va e lasciava i registratori accesi. Una cosa informale, a ruota 

libera, senza una scaletta fissa. 

A un certo punto Phillips si è acceso. Aveva la porta della 

cabina aperta, stava trafficando chissà con cosa quando ha colto 

Elvis che scherzava con una canzone pescata al volo dai suoi 

ricordi. Un vecchio rhythm & blues che non ricordava più nessu

no, That’s Alright Mama di Arthur “Big Boy” Crudup. Anche Bill 

si è fatto prendere, ha afferrato il basso e gli è andato dietro: e 

Elvis Presley:
Sunrise 
(RCA, 2 CD)

Elvis Presley:
The King  
Of Rock&roll:  
The Complete  
50’s Masters 
(RCA, 5 CD)

Peter Guralnick:
L’ultimo treno per 
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Scotty si è unito in fretta, chissà per andare dove. È stato a quel 
punto che Phillips ha chiuso la porta della cabina, ha messo a 
posto il nastro e tutto serio ha domandato: “Cosa state facendo?”. 
“Boh!”, è stata la risposta. “Non ne abbiamo la minima idea”. 
“Be’, qualunque cosa fosse, trovate un inizio e rifatela”.

Elvis è stanco ma ha la testa piena di progetti e idee. Non ha 
ancora capito cosa vuol dire far musica in studio ma si fida di 
Sam Phillips: e dai modi, dall’eccitazione di quell’uomo ha capito 
che l’altro giorno è successo qualcosa. Quella That’s Alright Mama 
Phillips gliel’ha fatta provare dieci volte, sempre più spiccia, più 
cruda, e alla fine ha deciso che ne farà un disco, anzi, un acetato 
l’ha già stampato di corsa e l’ha fatto ascoltare a un disc jockey 
amico di Memphis. Quello è rimasto colpito: un rhythm & blues 
per neri cantato in quella maniera da un ragazzotto bianco – be’, 
un’idea. “Ne voglio due copie, Sam”, gli ha urlato per telefono il 
disc jockey, Dewey Phillips. “E questa sera trasmetterò il pezzo nel 
mio programma!”. Dalla Sun hanno chiamato subito casa Presley, 
raccomandando di sintonizzarsi sulle onde della WHBQ: dalle 9 in 
avanti, ogni minuto è buono per quella favolosa “prima”.

A casa Presley sono tutti eccitati. Elvis di più. Non ce la farà 
mai ad aspettare quell’ora e quel fatidico passaggio. Così pren
de la radio di casa, la sistema sulla frequenza giusta e ordina ai 
genitori e alla nonna Minnie di non muoversi per nessuna 
ragione dall’ascolto. Lui andrà al suo cinema preferito per scari
care la tensione; quella sera danno Mezzogiorno di fuoco, con Gary 
Cooper e Grace Kelly. Chissà quale scena sta vedendo Elvis, 
chissà a cosa sta pensando quando con i suoi ruvidi modi da 
cowboy Dewey Phillips introduce al pubblico della radio e all’i
gnaro pianeta That’s Alright Mama e il giovane, implume Elvis 
Aaron Presley. La storia non ce lo dice. Ci dice però che, tempo 
cinque minuti, dieci minuti, il centralino dell’emittente impazzi
sce per le chiamate del pubblico. Tutti vogliono ascoltare anco
ra “quella canzone” e avere qualche notizia in più su quel giova
ne cantante con la scossa in gola. Phillips ritrasmette il brano 
una, due, cinque volte, poi alza il telefono e chiama i signori 
Presley; che trovino il loro ragazzo e lo mandino subito in radio, 
a quel punto per calmare il pubblico ci vuole un’intervista.

“Signor Phillips, io non so cosa vuol dire essere intervista
to”, balbetta Elvis sulla seggiola dello studio. Lo hanno preso al 
volo all’usci ta del cinema, mamma Gladys è scesa per le scale a 
sinistra, papà Vernon a destra fino a quando non l’hanno trova

Robert Gordon:
It Came From 
Memphis – The 
Unturned Roots  
Of Rock’n’Roll 
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to. “Tranquillo, figliolo”, lo rassicura il DJ. “Basta che non dici 

parolacce. E adesso, raccontami qualcosa di te”. Elvis vede un 

disco che gira e pensa che i microfoni siano spenti. Così si rilassa 

e si racconta, spiega quanti anni ha, la scuola che ha fatto, i suoi 

hobbies, i gusti musicali. A un certo punto Phillips lo congeda: 

“Mille grazie, figliolo, e buona fortuna!”. “Ma non mi doveva 

intervistare?”, si stupisce Elvis. “L’ho fatto. Da quando sei entra

to, non ho mai spento i microfoni”. 

★ In pochi giorni la Sun prenota cinquemila copie del disco, che 

nel giro di qualche settimana diventeranno ventimila. Sembra una 

meteora della musica del Sud, ma niente di più sbagliato: in quella 

sera di luglio è nata una formidabile stella, la più luminosa di tutta la 

storia rock, e si è avverata la profezia di Sam Phillips: “Se trovassi un 

ragazzo bianco con la sonorità e la sensibilità di un nero, guadagne-

rei un miliardo di dollari”. Anche il secondo e il terzo disco, Good 

Rockin’ Tonight e Milk Cow Blues, hanno fortuna, anche se solo nell’a-

rea di Memphis. Ma ci sono tutti i presupposti perché il successo 

diventi più grande. Sta crescendo in tutti gli Stati Uniti la richiesta di 

una nuova musica per il pubblico giovane, più fresca e dinamica 

rispetto agli standard dell’epoca. Un film sulla condizione giovanile, 

Blackboard Jungle, coglie al volo il fenomeno e sbanca i botteghini 

nella primavera/estate del 1955. Il tema conduttore è una scatenata 

canzone interpretata da un buffo cowboy del Michigan e dal suo 

complesso, Bill Haley & His Comets. Si chiama Rock Around The 

Clock e contiene la parolina magica capace di concentrare tutto in un 

solo termine: la parola è rock&roll e prima di lui l’ha lanciata un 

influente disc jockey di Cleveland – Alan Freed.

Graffiti per un Lupo Solitario

LÕ
ora fatidica scocca alle undici e quindici di tutte le sere, 

dopo il radiogiornale. Mamma e papà hanno spento le 

luci, intorno si sentono pochi rumori. A quell’ora, miglia

ia di ragazzi di Cleveland, Ohio, senza distinzione di razza, di 

sesso, di ceto sociale, si sintonizzano furtivamente sulle onde 

della stazione WJW per ascoltare il più straordinario programma 

di musica che mai una radio abbia trasmesso.

Il programma è stato inaugurato nel 1951, si chiama The 

Moondog House, e il “cane che abbaia alla luna” è un invasato tren

tenne con la febbre dei dischi, Alan Freed, che d’accordo con 

Bill Haley: 
Bill Rocks! 

(Bear Family)
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un negozio di Cleveland passa ogni sera la più eccitante, nuova, 
maliziosa musica nera. È lui a far conoscere oltre gli steccati 
razziali i dischi di Billy Ward, dei Dominoes, di Fats Domino, di 
Johnny Ace, che abituano il pubblico a scatenati ritmi e a ruvidi 
massaggi vocali, preparando la strada agli Elvis che verranno: 
ed è lui a popolarizzare l’espressione “rock&roll”, che a un certo 
punto campeggerà come un vessillo sullo stesso nome del pro
gramma (Moondog rock&roll Party). Diventa così potente Freed, 
a Cleveland, che a un certo punto passa dalla teoria alla pratica 
organizzando un grande ballo per presentare la sua musica dal 
vivo. È una scommessa fragorosamente riuscita: il 21 marzo 
1952 più di diecimila ragazzi bianchi e neri affollano la Cleveland 
Arena per una festa, il Moondog Coronation Ball, che è la madre 
di tutti i concerti rock.

Freed viene presto imitato da centinaia di disc jockey in tutti 
gli Stati Uniti e nel 1954 “promosso” a una stazione radio più 
importante, la WINS di New York. Lì continua la sua opera di 
proselitismo nei confronti della musica nera più di tendenza e 
nel 1955 è pronto ad accogliere nella sua “tana” i giovani musi
cisti bianchi che hanno fatto tesoro della lezione, mescolando le 
loro radici country con il rhythm & blues. Il vento del rock&roll 
soffia impetuoso nelle sue vele e ne fa uno degli uomini più 
potenti dello spettacolo americano; non solo centinaia di miglia
ia di ragazzi dipendono dalle sue scelte ma i suoi interessi si 
estendono alle edizioni musicali, alle etichette discografiche e 
perfino al cinema, dove interpreta se stesso in alcune delle 
prime pellicole rock&roll.

Ma dietro tanto attivismo e genialità, Freed è un pessimista 
con tendenze autodistruttive. Si fa prendere dall’alcol e con i 
suoi molti affari si spinge ai confini dell’illecito. Una commis
sione parlamentare nel 1959 lo accusa di corruzione ed è l’inizio 
della fine: il resto lo fa la crisi della sua musica, che nello stesso 
periodo soffre di un crollo di popolarità. Bandito da tutte le 
radio americane, condannato in tribunale, indagato per evasio
ne fiscale, Freed è un relitto umano a soli dieci anni dai trionfi 
di Cleveland, prima dimostrazione che il rock&roll può essere 
un fuoco divorante. 

Muore distrutto dall’alcol nel 1965, giovane come aveva 
profetizzato più volte ai microfoni dei suoi show. Ma non verrà 
dimenticato e uno dei ragazzi incollati alla radio ad ascoltarlo, 
George Lucas, gli renderà nel 1973 il più affettuoso dei tributi, 

John Jackson:
Big Beat Heat: Alan 
Freed & The Early 
Days Of Rock’n’Roll 
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ispirandosi anche a lui per la figura di Lupo Solitario, il disc 

jockey della notte magica di American Graffiti.

★ Il rock&roll si diffonde per tutta l’America fra il 1955 e il 

1956, suscitando entusiasmi di massa e innescando formidabili ven-

dite discografiche. Elvis è il più grande ma dietro di lui preme una 

nuova generazione di cantanti bianchi che mescolano disinvolta-

mente e con grinta la musica popolare, il country & western e i 

ritmi della tradizione nera. La più importante “fabbrica di musica” 

dove si forgiano questi ibr idi è l’etichetta Sun Records di 

Memphis, fondata e diretta dal nuovo mago della musica america-

na: Sam Phillips.

Rockabilly

S
am Phillips faceva il tecnico del suono e l’annunciatore 

in una piccola stazione radio, a Muscle Shoals, Alabama. 

Erano gli ultimi an ni ’40 e il ragazzo si annoiava. Possibile 

che il suo amore per la musica non gli offrisse niente di meglio? 

Un giorno si decise; chiese un prestito al padre, un piccolo pro

prietario terriero, e si trasferì a Memphis aprendo uno studio di 

registrazione “per tutti gli artisti neri del Sud”, diceva il cartello 

appeso fuori dalla porta, “che vogliono fare un disco ma non 

hanno un posto dove andare”.

Lo studio ebbe successo e diventò presto un crocevia impor

tante. Giovani bluesmen come il venticinquenne B.B. King o come 

Walter “Shakey” Horton o Howlin’ Wolf varcarono con successo 

la soglia di quella stanza (sei metri per nove) al 706 di Union 

Avenue, scatenandosi nella loro musica nuova. Phillips fungeva 

un po’ da “grossista”: sosteneva lui le spese di produzione e d’in

gaggio e vendeva poi i pezzi finiti alle etichette più importanti 

della black music. Nel 1952 provò a mettersi in proprio e fondò la 

Sun Records, che sulle prime vivacchiò cercando di rubare spa

zio ai discografici neri. Ma poi venne Elvis, e Phillips si concen

trò su quel ciuffo vibrante e sull’idea di una musica bianca che 

emulasse ritmi e sensibilità dei neri.

Per tutto il 1955 lavorò a rifinire quel sound fortunato, avva

lendosi non solo di Presley ma di tutta una serie di giovani musi

cisti di studio: Bill Black, Scotty Moore, D.J. Fontana. Dopo 

un anno più o meno, quel suono prese a cristallizzare: era un 

Colin Escott: 
Good Rockin’ 
Tonight – The Story 
Of Sun Records
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galoppante swing di chitarra con l’eccitante slap del contrabbasso 

acustico e la batteria solo ogni tanto – una geniale combinazione 

di ritmi western con le maliziose sincopi della musica nera. Gli 

storici lo avrebbero definito “rockabilly”: il figlio più schietto del 

rock&roll, la pura essenza.

Phillips non fece in tempo a sviluppare quelle ricerche con Elvis 

perché una casa discografica più grande e potente, la RCA, glielo 

soffiò nell’autunno 1955. Però con il denaro ricevuto (trentacin

quemila dollari, una somma mai vista in discografia) potenziò la 

Sun e si mise alla ricerca di nuovi talenti. Non dovette aspettare 

molto. A Tiptonville, Tennessee, trovò Carl Perkins, un cantante e 

chitarrista a cui il rock&roll aveva dato la scossa per forzare la sua 

indole di educato cowboy. Perkins portò in dote una canzone che 

era dinamite pura, Blue Suede Shoes: un brano ispiratogli da una sto

ria vera, quando in un locale aveva visto un tipo allontanare una 

bellissima ragazza perché durante un ballo gli aveva pestato le 

scarpe di camoscio blu. Con lui arrivò anche un altro gentiluomo 

country, Johnny Cash, dall’Arkansas, ma il colpo più grande fu 

quello di Jerry Lee Lewis, un autentico contadino di un remoto 

paesello della Louisiana folgorato dal dio della musica.

Lewis apparve un giorno del 1956 accompagnato dal padre, 

che aveva guidato lo scassato camioncino di famiglia per cinque

cento chilometri pur di portare il figliolo alla Mecca della nuova 

musica. Suonava il pianoforte, strumento non molto rock&roll, 

e per quello Phillips stentò a dargli credito, ingaggiandolo solo 

come sessionman: ma quando quella tempesta di riccioli biondi fu 

in studio nessuno riuscì a fermarlo, e con la sua chioma agitata, 

gli strilli da sedia elettrica e le scarpe che inevitabilmente finivano 

sulla tastiera convinse tutti che sì, il rock&roll si poteva suonare 

anche con il pianoforte. Con brani come Breathless/Crazy Arms 

e Whole Lotta Shakin’ Goin’ On (uno dei primi pezzi rock&roll a 

sfatare il tabù del sesso), Lewis diventò uno dei re del nuovo 

genere; e se Elvis era più affascinante e più bravo in studio, dal 

vivo Jerry Lee si prendeva la rivincita. Incendiò un pianoforte, 

una volta a un concerto, solo perché non lo avevano lasciato per 

ultimo in cartellone. E andandosene commentò: “Voglio vedere il 

figlio di troia che avrà il coraggio adesso di salire sul palco!”.

★ Restiamo ancora per un attimo a Sam Phillips e facciamo un 

passo indietro. Torniamo a prima che trovi la formula magica di 

Elvis, a un giorno del 1951 mentre svolge quel lavoro di “gros-

J. Lee Lewis:
Anthology 
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(One Day Music)
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sista” che dicevamo. Non ha ancora fondato la Sun Records, ha 

solo il suo studio dove registra giovani musicisti che pensa di poter 

sistemare presso qualche etichetta affamata di nuovo R&B. Quel 

giorno gli tocca un ventenne che ha fatto venire da Clarksdale, 

la città di John Lee Hooker. Il ragazzo si chiama Jackie Brenston 

e porta con sé una canzone forte e un impianto di amplificazione 

scassato. Il mix è vincente.

Un razzo distorto

J
ackie ha ventitré anni, o forse venticinque, chi lo sa. 
Siamo ancora nel mondo delle anagrafi incerte, come i 
bluesmen fra le due guerre. Jackie sogna di fare il musici

sta e per quello si sbatte, scrive e suona, canta anche se è il 
caso. Sembra fortunato, perché mentre è tutto preso dai suoi 
sogni si imbatte in un tipo tutt’altro che poetico, Ike Turner, che 
lo ingaggia al volo per la sua band, i Kings Of Rhythm; ha giu
sto bisogno di un sassofonista che all’occorrenza sappia anche 
cantare. Vi chiederete se Ike Turner è parente di quell’altro Ike 
Turner tristemente famoso, il marito crudele di Tina. No, non è 
parente. È proprio lui, nello splendore sulfureo dei suoi 
vent’anni. Calca i palcoscenici da quando ha otto anni, ha grin
ta, spocchia, e per avere successo venderebbe sua mamma. In 
quel 1951 però sta ancora a zero: zero popolarità e zero dischi, 
anche se i suoi Kings suonano come indemoniati nel circuito 
povero del Sud più profondo.

Un giorno li nota B.B. King, che non è ancora una paciosa 
superstar ma un chitarrista e disc jockey con le orecchie aper
te. Gli piacciono e li consiglia a Sam Phillips, che lo ha appe
na fatto registrare ai Sun Studios. Phillips segue la dritta e i 
quattro si precipitano a Memphis da Clarksdale bevendosi la 
Highway 61 con uno scassato furgoncino pieno dei loro stru
menti. Succede qualcosa nel viaggio, nessuno saprà mai bene 
cosa: forse troppa pioggia, o una foratura, forse un difettoso 
bloccaggio dell’impianto. Fatto sta che l’altoparlante della chi
tarra si rompe e, siccome non ce n’è altri a disposizione, viene 
aggiustato alla bell’e meglio con della carta. Quando il chitar
rista Willie Kizart in studio attacca il suo strumento, quello che 
ne esce è un suono aspro, distorto, che fa inorridire i presenti 
ma eccita Turner, che ha giusto voglia di stupire. Bene così, e 

Ike Turner: 
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non sarà l’unico marchio esagerato della registrazione: ci saran

no anche il canto selvaggio di Jackie Brenston e il sax esaspe

rato di un ragazzino, Raymond Hill, che ha l’ordine di spremere 

sangue suonando sopra a tutto e a tutti.

Il pezzo è Rocket 88, omaggio a un modello recente di auto della 

Oldsmobile, che non a caso rubacchia a un’altra car song, Cadillac 

Boogie di Jimmy Liggins, e cita spudoratamente un 78 giri di Pete 

Johnson intitolato Rocket 88 Boogie. Il pezzo dura due minuti e 

quarantotto, la registrazione poco di più. Ike Turner incassa venti 

dollari e nessuno sa quanti ne prendono i ragazzotti al seguito. Chi 

ci guadagna è Phillips, che vende a buon prezzo la matrice alla 

Chess, e Leonard Chess, che stamperà mezzo milione di 78 giri con 

quel pezzo strano e frenetico, storto e distorto. “Il primo vero disco 

di rock&roll”, scriveranno in molti con il senno di poi, arrivando 

fino a lì per non fermarsi a Elvis – una delle tante pretese primoge

niture di una questione che in fondo non ha ragione di essere.

La storia ha un vincitore e un vinto, e non sono quelli che si 

sarebbero detti. Il vincitore è Jackie Brenston, perché la Chess 

pubblica il disco a nome suo (Jackie Brenston & His Delta Cats) 

e lo accredita come unico autore, consegnandolo così alla storia. 

Lo sconfitto è il (per una volta) povero Ike Turner, che nonostante 

abbia contribuito alla scrittura del Razzo e sia stato l’arrangiatore, 

coinvolgendo il suo complesso, si trova escluso da ogni credito. 

Saprà rifarsi ed entrerà nella storia del R&B, non solo nelle crona

che del gossip. Brenston invece avrà vita grama, faticherà a trovare 

ingaggi e morirà a cinquantun anni, dimenticatissimo, dopo una 

vita da alcolista. Ogni tanto Ike gli farà l’elemosina di qualche sera

ta nel suo complesso, ponendogli però un perfido limite: se quella 

sera suoneranno Rocket 88, a cantarla non sarà lui.

★ Il rock&roll nasce come musica dei bianchi ma proprio perché 

attinge allo stile black suscita l’interesse anche dei neri e porta alla 

ribalta personaggi fino a quel momento confinati nell’ambito della 

“musica razziale”: così il pianista e cantante Antoine “Fats” 

Domino, già maestro dello stile New Orleans e da molti anni nelle 

classifiche, e il cantante “Big” Joe Turner, un campione fra gli 

“urlatori” R&B che scopre la sua perfetta compatibilità con il 

mondo nuovo con pezzi come Shake, Rattle & Roll e Flip Flop And 

Fly. Ma c’è spazio anche per giovani talenti che rivendicano la 

paternità di quella nuova musica con tratti assolutamente originali: 

come Otha Ellas Bates, in arte Bo Diddley, cantante e chitarrista 

del Missouri che fa scalpore con un suo “rock della giungla” molto 

“Fats” Domino:
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selvatico, molto black. Il più brillante di tutti è Charles Edward 

Anderson “Chuck” Berry, un cantante e chitarrista originario di St. 

Louis che nella sua turbolenta vita ha fatto di tutto, compresa una 

rapina che gli è costata tre anni di riformatorio. Non è più di primo 

pelo, Berry, ma quando squilla la campana di Elvis sente che è arri-

vato il suo momento e non lo perde.

Johnny Fa-il-bravo

S
i sente un po’ spaesato, Chuck Berry, sotto il grande cielo 
di Chicago. È una bella mattina di primavera del 1955, c’è 
il sole e un po’ di vento ma lui non riesce proprio a godersi 

il clima o il paesaggio. Non può, non è per diletto che ha intra
preso il tragitto dalla sua St. Louis a quella grande capitale della 
musica nera. Altro che vacanza. Quel viaggio per lui è una scom
messa, una sfida, un modo di far rotolare sul tavolo i dadi e vede
re che numeri danno, se è davvero un sogno pensare che con il 
blues si possa vivere oppure no.

Fino a quel momento Chuck ha pensato che sì, un’idea del 
genere è solo un sogno. Così non ha mai smesso di masticare alla 
chitarra i suoi blues e R&B nei club di St. Louis, suonando con gli 
amici Johnny Johnson al piano ed Ebby Harding alla batteria; 
ma intanto si è premunito diplomandosi in “acconciatura e cosme
tica” a una scuola serale e non si è mai tirato indietro quando gli 
hanno offerto lavori anche più umili. In fondo ha ventotto anni, 
moglie e due figli; il tempo della poesia è ormai passato. 

Berry si guarda intorno smarrito, come un provinciale, e tocca 
nervosamente la borsa nera dov’è riposto il piccolo tesoro per cui 
ha deciso di muoversi. È un nastro con due canzoni incise a casa, 
che vuole fare ascoltare a un grande della musica nera, Muddy 
Waters. L’idea è venuta a lui, al maestro, una sera che lo ha visto 
scatenato sul solito palco del Cosmopolitan di St. Louis. “Sei in 
gamba”, è stato il suo giudizio. “Dovresti venire a trovarmi a 
Chicago e portare qualcosa da lavorarci su”. Detto fatto. Chuck si 
è fatto prestare un registratore, ha scelto i due pezzi più attraenti 
del suo repertorio e ora eccolo a Chicago, destinazione Chess 

Records, la più nuova ed eccitante etichetta di musica nera. 
Muddy Waters è un vero gentiluomo e fa di tutto per mettere a 
suo agio quel ragazzo sull’orlo di una crisi di nervi. I suoi pezzi, 
poi, sono davvero interessanti. “Dovresti parlarne con Leonard”, 
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The Girl Can’t Help It (Gangster cerca moglie, 1956), di Frank Tashlin. Con Gene Vincent,  

Little Richard, Fats Domino, Eddie Cochran.

Rock Around The Clock (Senza tregua il rock’n’roll, 1956), di Fred S. Sears. Con Bill Haley  

and His Comets, Alan Freed.

Don’t Knock The Rock (I frenetici, 1956), di Fred S. Sears. Con Alan Freed, Bill Haley 

and His Comets, Little Richard, Dave Apple and The Applejacks.

Shake Rattle And Rock (Processo al rock and roll, 1956), di Edward L. Cahn. 

Con Fats Domino, Joe Turner.

Rock Rock Rock (Il re del rock and roll, 1956), di Will Price. Con Alan Freed, Chuck Berry, Johnny  

Burnette Trio, Teddy Randazzo, Connie Francis, Frankie Lymon and The Teenagers, LaVern Baker. 

Jamboree (1957), di Roy Lockwood. Con Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Carl Perkins.

Mister Rock and Roll (1957), di Charles Dubin. Con Alan Freed, Frankie Lymon  

and The Teenagers, LaVern Baker, Teddy Randazzo, Brook Benton, Chuck Berry, Little Richard.

The Six-Five Special (1957), di Alfred Shaunessy. Con John Barry, Dickie Valentine,  

Lonnie Donegan, John Barry, Petula Clark.

High School Confidential (Operazione segreta, 1958), di Jack Arnold. Con Jerry Lee Lewis.

Hot Rod Gang (1958), di Lew Landers. Con Gene Vincent.

Sing Boy Sing (L’idolo della canzone, 1958), di Henry Ephron. Con Tommy Sands.

Go, Johnny, Go! (Dai, Johnny, dai!, 1959), di Paul Landres. Con Alan Freed, Chuck Berry,  

Ritchie Valens, Jackie Wilson, Eddie Cochran (nell’edizione italiana, Adriano Celentano).

Keep On Rockin’ (1969), di D.A. Pennebaker. Con Little Richard, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry,  

Bo Diddley.

American Hot Wax (1978), di F. Mutrux. Biografia di Alan Freed. Con The Chesterfields, 

Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Screamin’ Jay Hawkins.

The Buddy Holly Story (1978), di Steve Rash.

La Bamba (1987), di Luis Valdez. Biografia romanzata di Ritchie Valens.

Hail! Hail! rock&roll (1987), di Taylor Hackford. Film omaggio a Berry per il suo sessantesimo 

compleanno. Con Eric Clapton, Robert Cray, Keith Richards, Julian Lennon.

Roy Orbison And Friends – A Black And White Night (1988), di Tony Mitchell.  

Tributo a Orbison con Costello, Springsteen, Tom Waits, Jackson Browne. 

Great Balls Of Fire (Great Balls Of Fire – Vampate di fuoco, 1989), di Jim McBride.  

Biografia romanzata di Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis. The Story Of Rock’N’Roll (1991), di Chris Hegedus,  

Donn Alan Pennebaker.
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